CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

_________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 33 del 20/2/2014
_________________________________________________________________
OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 65085 del 31/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 563).
Equitalia Nord SpA. Parziale NON ammissione alla massa passiva.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 febbraio, alle ore 14.00, nella Sede comunale, si
è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona
dei Sigg.:

Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria,
nella qualità di segretario verbalizzante.
La Commissione straordinaria di liquidazione
VISTA l’istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 65085 del
31/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 563) prodotta da Equitalia Nord SpA, Responsabile Dott.
Bruno Braida;
ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili, da cui si
evince che, dell’intero credito vantato, l’importo pari ad euro 3.785,17 fa riferimento:
- per euro 2.629,26 ad importi per quota associativa L. 299/1980, che risultano già
pagati;
- per euro 837,40 per contravvenzioni al Codice della Strada che risultano prescritti;
- per euro 5,56 e debiti fuori bilancio non riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL;
- per euro 312,95 ad importi non ascrivibili come debiti del Comune in quanto trattasi di
sanzioni a carico esclusivo del soggetto contravventore;
DATO ATTO che, con nota prot. gen. 6407, inviata in data 30/1/2014, questa Commissione,
non ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa passiva ha comunicato all’istante il
preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
DATO ATTO che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell’istante, una
comunicazione (acquisita al prot. gen. n. 9734 del 13/2/2014) recante osservazioni in merito
alla nota di cui sopra e, in particolare, relativamente all’importo di euro 2.629,26, per quota
associativa L. 299/1980, per cui alla Società non risulta alcun pagamento;
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VALUTATE attentamente le predette osservazioni e ritenuto di dover esporre le seguenti
ulteriori precisazioni:
1) in merito all’importo di Euro 2.629,26:
-

agli atti della Commissione, acquisiti in sede di istruttoria della pratica, risulta il
mandato n. 3830 emesso in data 25/5/2009 e inoltrato alla Società a mezzo fax in data
odierna;
tale ordinativo di pagamento è stato emesso in favore dell’Associazione Italiana Comuni
e Regioni d’Europa a titolo, come già specificato nel preavviso di diniego, di quota
associativa per l’anno 2006, di cui al ruolo 3721/2010;
l’importo di cui trattasi risulta regolarmente incassato dall’Ente creditore in data
29/5/2009 e, conseguentemente, il ruolo sopra richiamato non avrebbe dovuto essere
emesso;
ne discende che, venendo meno il titolo del credito per la quota capitale, venga meno
anche quello per la riscossione delle more addebitate dalla Società per mancato
pagamento della cartella (quantificate in euro 5,88 per spese di notifica, 278,77 per
interessi di mora, 216,61 per aggio, per un totale complessivo di euro 501,26);

2) in merito all’importo di euro 312,95:
- agli atti della Commissione, acquisiti in sede di istruttoria, risulta una nota del Comune di
Milano (territorio in cui è avvenuta l’infrazione al Codice della Strada) del 31/5/2009 recante
copia del verbale con cui è stata elevata la contravvenzione e relativo fotogramma;
- a seguito di verifiche effettuate dagli Uffici è emerso che nella giornata del 12/7/2005
l’autoveicolo assegnato al Corpo di Polizia Municipale, era in uso dell’allora Comandante Dr.
Pier Giuseppe Rossi (documento di trasferta e relativo rimborso delle spese effettuate);
- il verbale è stato elevato, dalla Polizia Municipale di Milano, al Comune di Alessandria, in
quanto proprietario del veicolo;
VALUTATO, in merito a quest’ultimo punto e a seguito di ulteriori approfondimenti della
questione giuridica inerente l’individuazione dell’esatto debitore del predetto importo, di
concordare con quanto esposto dalla Società e cioè sul fatto che solo ed esclusivamente il
Comune di Alessandria debba essere considerato tale, salvo azione di rivalsa sul trasgressore;
RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che parte delle suddette
somme non abbiano titolo per l’insinuazione alla massa passiva e che, di conseguenza, per
l’importo di euro 2.629,26 la Società dovrà procedere con l’annullamento del ruolo
medesimo;
RITENUTO, pertanto, a seguito dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 254 e segg. del
TUEL, che l’istanza in oggetto non possa essere ammessa, per la parte di credito sopra
indicata, alla massa passiva dell’Ente, a modifica parziale del contenuto del preavviso di
diniego già inviato;
RICHIAMATI gli estremi dell’istanza come esposti nella seguente tabella:
Prot. gen.

Reg.
Int. OSL

Denominazione

Causale

Importo

n. 65085 del
31/10/2012

n. 563

EQUITALIA NORD SpA

Tributi iscritti a ruolo

3.971,06

Viale dell’Innovazione 1/b
20126 Milano

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l’istanza in oggetto
alla massa passiva dell’Ente per l’importo di euro 3.472,22;
2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, al recapito indicato, ai sensi
dell’art. 9, comma 4 del DPR 378/93.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del
personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente:

f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante:

f.to dr.ssa Letizia Biondo
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